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Il Presidente informa il Consiglio di Amministrazione che sono scaduti i termini di iscrizione
ai Corsi di Perfezionamento in “Check-up, diagnosi e biomeccanica in ortognatodonzia” (a.a.
2009/2010) e “Donne, Politica, Istituzioni - Corso Avanzato” e che, pertanto, si può procedere
all’assegnazione dei fondi al Dipartimento Universitario Clinico di Biomedicina e alla Ripartizione
Reclutamento e Formazione, strutture incaricate della gestione dei suddetti Corsi.
L’assegnazione è calcolata in base al numero di iscritti al Corso di Perfezionamento attivato
per l’a.a. 2009/2010 così come dall’elenco inoltrato dalla Sezione Servizi agli Studenti e alla
Didattica.
Il Presidente ricorda che i criteri per la determinazione dei contributi di iscrizione, fissati nella
seduta del Consiglio di Amministrazione del 25 luglio 2007, stabiliscono di assegnare il 75% della
quota ai Centri di Spesa incaricati della gestione dei Corsi di Perfezionamento; il restante 25%
viene trattenuto dall’Amministrazione centrale per spese generali.
Il Pro Rettore, in conformità a quanto deliberato per le Scuole di specializzazione nella
precedente seduta del CdA dd. 30.9.2009, propone di modificare la delibera del Consiglio di
Amministrazione dd. 25.7.2007 (punto 3-B) dell’ordine del giorno), che stabiliva di assegnare ai
Corsi di perfezionamento, Master universitari e corsi di Dottorato di Ricerca il 75% del versamento
degli iscritti, dal momento che tale percentuale non è più sostenibile con la situazione finanziaria
dell’Ateneo e, in prospettiva, non è compatibile con la prevista riduzione del Fondo di
finanziamento ordinario ministeriale, disposta per i prossimi esercizi finanziari dalla legge n.
133/2008. Il Pro Rettore propone, pertanto, di deliberare che l’assegnazione di fondi ai Corsi di
perfezionamento, Master universitari e corsi di Dottorato di Ricerca sia commisurata, in un’ottica di
perequazione tra le diverse istituzioni didattiche del terzo livello, al 50% del versamento degli
iscritti. Il prof. Paoletti rileva, peraltro, la necessità di proseguire lo studio per la determinazione
dei costi della docenza, nell’ottica della realizzazione del progetto di “contabilità economicopatrimoniale”.
Il Consiglio di Amministrazione;
VISTA la propria precedente delibera dd. 25.7.2007 (punto 3-B) dell’odg), con cui sono stati
determinati i vigenti criteri di assegnazione dei fondi ai corsi di studio del terzo livello;
VISTA la propria precedente delibera dd. 30.9.2009, punto 7-A) dell’odg), con cui è stato stabilito
di attribuire alle Scuole di specializzazione il 50% del versamento degli iscritti, anziché il 75%;
CONSIDERATE le previsioni della legge n. 133/2008 in materia di finanziamento agli atenei e la
tendenziale riduzione del Fondo di Finanziamento Ordinario ministeriale, attesa per i prossimi
esercizi finanziari;
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TENUTO CONTO delle conseguenti esigenze di sostenibilità finanziaria e di parificazione del
bilancio,
DELIBERA
1.

2.

3.

di modificare parzialmente la propria precedente delibera dd. 25.7.2007, punto 3-B)
dell’odg, stabilendo che d’ora in avanti, al pari delle Scuole di specializzazione, anche ai
Corsi di perfezionamento, Master universitari e corsi di Dottorato di Ricerca sarà
destinato il 50%, anziché il 75%, del versamento degli iscritti. In tal modo, è applicata la
stessa percentuale per tutti i corsi di studio del terzo livello.
Il dispositivo, di cui al punto 1), va applicato, a regime, a partire dalle istituzioni /
attivazioni relative all’a.a. 2010/2011. In fase transitoria, per i Corsi di perfezionamento
e per i Master universitari dell’a.a. 2009/2010, ivi compresi i Corsi di Perfezionamento
in oggetto, va applicata la predetta percentuale del 50% entro i limiti di compatibilità del
piano finanziario preliminarmente presentato, vale a dire sulla quota di iscritti eccedente
la previsione del piano stesso. La percentuale del 50% va, invece, applicata fin d’ora ai
corsi di Dottorato di Ricerca. Rimangono salve le altre disposizioni, di cui alla citata
delibera dd. 25.7.2007.
Di invitare il Consiglio di Amministrazione “tecnico”, coordinato dal Pro Rettore, a
proseguire lo studio dei costi della docenza e l’individuazione dei relativi criteri di
determinazione, nell’ottica della realizzazione del progetto di “contabilità economicopatrimoniale”.

Per quanto riguarda i Corsi di Perfezionamento in “Check-up, diagnosi e biomeccanica in
ortognatodonzia” (a.a. 2009/2010) e “Donne, Politica, Istituzioni - Corso Avanzato”, il
Consiglio di Amministrazione, udita la relazione del Presidente,
DELIBERA
1. Di attribuire al Dipartimento Universitario Clinico di Biomedicina e alla Ripartizione
Reclutamento e Formazione, strutture di gestione dei Corsi di Perfezionamento,
l’assegnazione derivante dal versamento degli iscritti a.a. 2009/2010, calcolata con i criteri
come sopra deliberati, in complessivi 12.150,00 €, come nella seguente tabella:
Assegnazione a strutture:
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-

-

17.800

9.750

2.400

12.150

5.650

Totali

Totale
entrate
€
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2. Di incaricare il Direttore amministrativo di procedere con proprio atto alle scritture contabili
e alle comunicazioni di assegnazione alle strutture.
La presente parte del verbale viene approvata seduta stante.
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